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DELIBERAZIONE N. 148  del 7 dicembre 2012 

 

Oggetto: Regolamento per il diritto di accesso ad a tti e documenti amministrativi. 

 
Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 58 del 10 aprile 2012 il C.d.A. ha approvato  il  documento 

intitolato “Regolamento per il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi” 

predisposto dal Servizio AA.GG. e Legali in sede di obiettivi per l’anno 2012; 

- la deliberazione n. 58 ed il relativo allegato venivano trasmessi all’Assessorato 

competente per l’esercizio del controllo di legittimità di cui all’articolo 1, comma 23 

della L.R. 28.12.2009 n. 5; 

- con nota prot. n. 12322 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in riferimento al 

citato regolamento pur attestando la legittimità dell’atto, ha ritenuto opportuno: 

1. integrare il documento con un richiamo al D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 

2005, recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del 

pubblico all’informazione ambientale”; 

2. armonizzare gli importi stabiliti per l’accesso con quelli fissati dalla 

deliberazione della Giunta Regionale in tema di rimborsi dovuti 

all’amministrazione per spese di riproduzione e copia dei documenti; 

3. inserire il riconoscimento esplicito della competenza dell’ Ufficio Relazioni 

con il Pubblico, peraltro non ancora istituito nell’Ente Foreste della 

Sardegna;  

 

RITENUTE le osservazioni pertinenti e migliorative del testo già approvato; 

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 148 

DEL 07.12.2012   

 
 
 
 

2/2 
 

VISTO il regolamento allegato alla presente deliberazione al fine di costituirne 

parte integrante ed essenziale; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- per le motivazioni indicate in premessa, di approvare il documento 

intitolato “Regolamento per il diritto di accesso ad atti e documenti 

amministrativi” predisposto dal Servizio AA.GG. e Legali; 

- di inviare per conoscenza la presente Deliberazione ed il suo allegato 

all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

- di predisporre la pubblicazione del regolamento per estratto sul BURAS. 

 

La Segretaria  Il Presidente  

Loredana Strina Giorgio Murino 

   

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale        

              Gilberto Murgia 


